2° MODULO BASE
L’ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DI UN TECHNOLOGY TRANSFER
OFFICE (TTO) UNIVERSITARIO
Sede ospitante: TTO- Politecnico di Milano (via Garofalo 39)
TITOLO

DOCENTE

CONTENUTI

1° giorno (martedì, 22 febbraio 2005) auletta TTO
9:30
–
11:00

Perché e come costituire
un TTO in un’università

Pietrabissa R. Motivazioni, strategie, modalità di implementazione e
attività di una struttura universitaria per la valorizzazione
della ricerca

Coffee break
11:15
–
12:30

La gestione dei processi in
un TTO e la figura
professionale del TTO
manager

12:30
–
14:00

Lunch

14:00
–

La gestione della
procedura di difesa di un
brevetto

15:45

Conti G.

Modalità di gestione dei processi e delle attività svolte da
un ufficio di trasferimento tecnologico. Il configurarsi di una
nuova figura professionale, il TTO manager.
Esemplificazione del flusso informativo all’interno di un
TTO

Casucci G.

Come affrontare un problema di infringement brevettuale

Granieri M.

Descrizione del modello americano di TT e di
organizzazione e gestione dell’UCOP

Coffee break
16:00
–
17:30

Case study:
Organizzazione di un TTO
americano

2° giorno (mercoledì, 23 febbraio 2005) auletta TTO
9:30
–
11:00

La costituzione di un nuovo
TTO

Conti G

Presentazione di una check list utile nella fase di
implementazione di un nuovo TTO. Il caso del Politecnico
di Milano

Coffee break
11:15
–
13:00

Indicatori di performance e
di valutazione di un TTO. Il
confronto con casi
internazionali

13:00
–
14:15

Lunch

14:15
15:15

Case study: il TTO
dell’INFM

Piccaluga A.

Battaglia C.

Analisi delle attività svolte dai TTO in Italia e all’estero,
anche alla luce di ricerche empiriche svolte sul tema.
Saranno anche illustrati i risultati dell’indagine svolta dal
Network e da ProTon Europe.

Descrizione del modello organizzativo a rete del TTO
dell’INFM. Analisi della gestione dei rapporti con i
ricercatori, delle attività di scouting e valutazione delle
richieste di brevetto.

Coffee break
15:30
–
17:30

I rapporti universitàindustria sulla proprietà
intellettuale nei contratti di
ricerca commissionata

Come gestire la proprietà intellettuale all’interno dei

Pietrabissa R. contratti di ricerca commissionati dalle aziende.

